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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di 
secondo grado statali della Regione Marche 
LORO PEO 
 

ai Coordinatori delle Scuole secondarie di se-
condo grado paritarie della Regione Marche 
LORO PEO 
 

ai Dirigenti tecnici  
 

alla Dirigente dell’Ufficio I 
 

ai Componenti dello staff regionale per la for-
mazione 
 

e, p.c., ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI  
Ambiti Territoriali USR Marche 

 

OGGETTO: Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici e dei Coordinatori delle scuole seconda-
rie di secondo grado statali e paritarie – Ancona, Ridotto del Teatro delle Muse – Piaz-
za della Repubblica – ore 9.30 
 

Facendo seguito alle note ministeriali prot. nn. 3050 del 04-10-2018 e 19890 del 26-11-2018 
e ravvisata l’opportunità di dedicare un’intera giornata di studio all’approfondimento delle novità le-
gislative che, a seguito  del D. Lgs. 62/2017 e del successivo D.M. n. 769 del 26-11-2018, investono le 
classi terminali del secondo ciclo, il giorno 11 dicembre è indetta ad Ancona, presso il Ridotto del 
Teatro delle Muse, in Piazza della Repubblica, la Conferenza di servizio dei Dirigenti delle scuole se-
condarie di secondo grado con il seguente ordine del giorno: 

 

ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 
ore 9.45 Saluto del Direttore Generale, Marco Ugo Filisetti 
ore 10.00 - Modalità organizzative e tecniche per lo svolgimento delle prove INVALSI per 

gli studenti delle classi terminali della scuola secondaria di secondo grado 
-  Contenuti specifici delle prove INVALSI e indicazione dei livelli di apprendimen-

to conseguiti 
               (Roberto Ricci, INVALSI) 

ore 12.30 Lunch a buffet 
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ore 14.00 - Il quadro generale delineato dal D. Lgs 62/2017 e i provvedimenti applicativi 
già emanati e in corso di predisposizione  
 (Eleonora Marchionni e  Massimo Esposito, Dirigenti tecnici MIUR) 

ore 15.00 - La prima prova 
              (Eleonora Marchionni) 

- La seconda prova 
(Massimo Esposito) 

ore 16.00 Spazio domande e dibattito 
ore 17.00 - Conclusioni  

               (Alfredo Moscianese, Coordinatore servizio ispettivo USR Marche) 
 

Le spese legate alla realizzazione dell’iniziativa sono poste a carico dell’IIS “POLO 3” di Fano, indivi-
duato con DDG 1568 del 22 dicembre 2017  quale scuola polo regionale per la realizzazione e la dif-
fusione di iniziative di accompagnamento e attuazione dei nuovi interventi normativi sulla valutazio-
ne degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle prove standardiz-
zate nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull’esame di Stato della scuola secondaria di 
primo e secondo grado e sui relativi quadri di riferimento  individuata dei fondi  (art. 33 D.M 
851/2017, commi 1 e 2). 

In considerazione della rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno, si auspica la più ampia parte-
cipazione. 

                                                                                                                                             Il Direttore Generale 

                                                                                                                                                Marco Ugo Filisetti 
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